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La direzione delle Aziende del Gruppo Bernardini, con il presente documento intende affermare l'impegno
dell'organizzazione al rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi per
i lavoratori, anche contrastando l'uso di droghe e di alcol, di tutela ambientale e politiche di subappalto

Politica della Qualità
E’ politica del Gruppo Bernardini garantire la piena soddisfazione del proprio Cliente coniugando alti
livelli di eccellenza qualitativa con l’elevata competitività dei costi.
La Direzione si impegna, pertanto, a:
 definire annualmente, e riesaminare periodicamente, specifici obiettivi di miglioramento
continuo;
 orientare tutta l’Organizzazione ed incentivarla, anche economicamente, al raggiungimento
di questi obiettivi;
 assicurare che lo staff disponga di competenze adeguate al conseguimento degli obiettivi, e
le mantenga costantemente aggiornate attraverso un percorso di formazione continua, cui
viene destinato un budget annuale;
 pianificare, attuare, monitorare e migliorare con continuità il programma dell’European
Chemical Transport Association (ECTA) “Behaviour Based Safety” per le attività di guida
sicura, carico e scarico di prodotti chimici non pericolosi.
In tale ottica, la conformità agli standard ISO 9001, deve essere acquisita e diffusa all’interno
dell’Azienda. Tutti i dipendenti e i collaboratori sono invitati ad operare secondo il Sistema di
Gestione Qualità adottato, ed in accordo con gli obiettivi dell’Azienda.
Politica sull’Abuso di alcool e sostanze stupefacenti
E’ politica di Gruppo Bernardini effettuare le proprie attività avvalendosi di personale in condizioni
psicofisiche idonee ad operare in sicurezza. La Direzione, pertanto:
 vieta al personale viaggiante il consumo di alcolici e sostanze stupefacenti durante il servizio
ed in tutte le circostanze che possano comunque pregiudicarne l’esecuzione;
 proibisce la detenzione di droghe e bevande alcoliche nelle cabine dei trattori stradali;
 si impegna ad effettuare controlli periodici a campione sulla sobrietà dei propri dipendenti;
 stabilisce di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei a contrastare l’eventuale
inadempienza di quanto sopra richiamato, anche nei confronti dei propri subvettori.
Si raccomanda altresì che, coerentemente, i dipendenti ne evitino l’assunzione anche al di fuori del
periodo lavorativo, e in modo particolare se gli effetti ad essa conseguenti possano perdurare
durante la successiva prestazione lavorativa.
La Società riconosce la dipendenza da alcool e droga come una condizione curabile.
Coloro che ritengono di essere dipendenti da droghe, dall'alcool, birra, vino etc, sono pregati di
chiedere consiglio medico prima che il loro stato possa influire negativamente sulla loro capacità di
lavoro, in particolare quella di guida, e quindi risultare un pericolo per la incolumità propria, dei
colleghi, per il pubblico viaggiante, per i mezzi e la merce a loro affidata. L’azienda si riserva di
effettuare senza preavviso controlli all'interno dei mezzi di trasporto e sui luoghi di lavoro,
relativamente alla presenza anche saltuaria e in piccole dosi di droghe e/o di alcool.
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Si rammenta che, a norma dello Statuto dei lavoratori, l’uso di droghe o l’abuso di alcool può essere
oggetto di licenziamento.
Politica della Salute, della Sicurezza e della Salvaguardia ambientale
E’ politica del Gruppo Bernardini svolgere le proprie attività tutelando Salute e Sicurezza di
dipendenti e di Terzi, nonché ponendo attenzione a una fattiva salvaguardia dell’Ambiente.
Nel concreto, la Direzione si impegna a:
 realizzare condizioni di lavoro sicure ed adottare le precauzioni necessarie a minimizzare i
rischi connessi al trasporto di prodotti chimici ed alle attività di manutenzione;
 sensibilizzare continuamente i propri dipendenti e collaboratori affinché si adoperino per
raggiungere tali obiettivi;
 mantenere un parco mezzi ai massimi livelli di tecnologia in materia di Sicurezza e
Salvaguardia Ambientale, nonché perfettamente efficiente per ridurre al minimo gli incidenti
stradali;
 mantenere un’efficace organizzazione interna, atta a fronteggiare le situazioni di emergenza;
 effettuare controlli periodici, con la consulenza di medici specializzati, sull’integrità fisica dei
dipendenti e sulla loro idoneità al servizio;
 adozione di innovazioni tecnologiche che dovessero essere immesse sul mercato in termini
di limitazione di emissione di sostanze inquinanti
 adozione, tra quelli presenti sul mercato, di carburanti che garantiscano la formazione di un
minor livello di prodotti dannosi per l’ambiente
 eliminazione, secondo quanto prescritto dalla legge, dei rifiuti speciali (olio esausto, parti di
ricambio .....)
 addestramento del personale ad una guida prudente in modo da ridurre il consumo di
carburante e quindi di sostanze inquinanti emesse;
 impiegare aziende specializzate in pronto intervento per minimizzare il danno alla comunità
e all’ambiente, in caso di incidenti o contaminazioni ambientali che possano crearsi durante
i vari processi aziendali.
Politica della Protezione Aziendale
E’ politica del Gruppo Bernardini, applicare misure idonee a conservare patrimonio aziendale,
documenti e informazioni propri o ricevuti in custodia da clienti nell’esercizio delle proprie attività.
La Direzione, pertanto, si impegna a:
 istruire il personale sulle modalità di accesso alle strutture aziendali da parte di terzi, sulla
custodia dei documenti e sulla sorveglianza da esercitare contro potenziali danni a mezzi e
attrezzature;
 richiedere ai propri dipendenti e collaboratori la necessaria riservatezza in merito a fatti, dati
e circostanze riguardanti attività, prodotti e strutture della Società e della Committenza, che
essi abbiano appreso durante l’espletamento del servizio.
Tutti i dipendenti e i collaboratori sono invitati a rispettare questa Politica e a farla osservare nei
contatti con personale esterno.
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Politica del Subappalto
E’ politica del Gruppo Bernardini, pur privilegiando l’utilizzo di mezzi di proprietà per l’effettuazione
del servizio, ricorrere al subappalto di una parte dei propri ordini per garantire ai clienti la massima
competitività e flessibilità. La direzione garantisce che tali ordini subappaltati vengano eseguiti con
gli stessi standard societari in merito a Qualità, Salute, Sicurezza e Salvaguardia ambientale. A
questo proposito, la Direzione si impegna a:
 privilegiare i subvettori con sistema di gestione per la qualità certificato e/o possesso di
attestazione SQAS;
 garantire un controllo costante dei subvettori attraverso un processo di qualificazione e
monitoraggio periodico delle loro prestazioni.
Politica della Sicurezza stradale
E’ politica del Gruppo Bernardini, condurre la propria attività in modo tale da proteggere la sicurezza
del proprio personale e di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività aziendali, come i clienti e la
comunità presso cui si opera. La società farà tutto il possibile per prevenire tutti gli incidenti, le
lesioni ed ogni tipo di malattia riconducibile al lavoro, richiedendo l’attiva partecipazione di tutto il
personale. La società è impegnata in un continuo sforzo per identificare, eliminare o gestire al
meglio i rischi per la sicurezza associati all’attività aziendale.
Per questo, la politica aziendale prevede di:
 promuovere il programma di formazione continua dei propri autisti, secondo le linee guida
CEFIC BBS "Sicurezza Basata sul Comportamento";
 intervenire prontamente, efficacemente e con attenzione nelle emergenze o negli incidenti
causati da proprie operazioni, collaborando con le organizzazioni di categoria;
 acquistare automezzi omologati ai requisiti di legge e provvedere alla loro manutenzione,
stabilire sistemi di gestione, prevedere l’addestramento del personale e condurre le
operazioni in maniera da salvaguardare le persone ed il patrimonio;
 agire nel pieno rispetto della normativa vigente e applicare standard operativi responsabili
quando mancano leggi e regolamenti in materia;
 sottolineare a tutti i dipendenti e a coloro che lavorano per proprio conto che essi hanno la
responsabilità di svolgere il loro lavoro in modo sicuro ed incoraggiare in maniera costante
un comportamento sicuro.
 mantenere nel tempo il monitoraggio degli indicatori di prestazione relativi alla misurazione
di efficacia delle politiche BBS.
In sede di riesame periodico, la direzione del Gruppo Bernardini, effettua revisioni e valutazioni dei
dati dei processi operativi aziendali per misurare i progressi fatti e per assicurare il rispetto della
politica della sicurezza, qualità, ambiente.
Il Consigliere Delegato
Umbro Bernardini

